
Marco lavora nel settore dei servizi finanziari e della consulenza strategica da oltre 20 
anni. La sua carriera copre un grande numero di industrie e continenti, grazie alla 
collaborazione con alcune delle corporation più grandi del mondo, per le quali ha fornito 
consulenza a CEO e CFO in molte decisioni critiche. 

 

M&A e corporate finance per Goldman Sachs 

Dopo aver ottenuto un MBA alla Anderson School dell’UCLA, Marco ha lavorato per 10 
anni nella divisione investment banking di Goldman Sachs nelle sedi di Londra, Parigi e 
Milano, ed è stato coinvolto in diverse fusioni multinazionali, così come in una moltitudine 
di strutture finanziarie per alcune delle aziende di più alto profilo nel mondo. Da 
menzionare le consulenze sul primo collar asimmetrico d’Europa nel contesto 
dell’acquisizione Tiscali-WorldOnline, la guida del team esecutivo nel raid da 60 miliardi di 
dollari di Aventis per Sanofi-Synthelabo, la consulenza per Unicredit nell’acquisizione 
di HVB (all’epoca, il più rilevante accordo internazionale nel settore delle banche 
commerciali in Europa). Oltre ad un numero di IPO in diverse giurisdizioni, Marco ha 
partecipato ad alcune delle più importanti e complesse operazioni di acquisizione 
finanziaria tra Europa e USA, come le offerte di titoli di debito a tre tranche 
di Lottomatica durante l’acquisizione di G-Tech, e Finmeccanica nell’acquisizione di DRS. 

 

Da consulente a principale investitore 

Più recentemente, Marco ha ricoperto per 7 anni il ruolo di Chief Investment Officer per 
un Family office multimiliardario europeo. Oltre la gestione del capital e la distribuzione dei 
fondi, è stato responsabile di un numero di investimenti significativi in molti settori: 
dalla tecnologia alla chimica, dalla sanità al settore bancario. Ha diretto sia le fasi di due 
diligence che di negoziazione, e coordinato team di consulenza esterni per questioni 
legali, di accounting e investment banking. Ha acquisito un’esperienza senza eguali 
nel governo d’impresa durante le sue esperienze nel board di companie USA, 
europee e cinesi, dove ha spesso guidato strategic review, negoziazioni in Fusioni e 
Acquisizioni e selezione del personale. 

 

CalIt Advisors 

Recentemente, ha co-fondato CalIT Advisors, una boutique di consulenza che offre 
supporto alle aziende di tecnologia italiane che desiderano entrare nel mercato 
statunitense. 

 

Formazione 

Marco si è laureato in Ingegneria chimica all’Università di Genova e un MBA all’Anderson 
School dell’UCLA, è entrato nella Dean’s List ogni semestre e ha ricevuto il premio per 
l’eccellenza accademica dalla Camera di Commercio italo-americana. 

 


